Quesito n. 3:
Per il lotto 2 – All Risks informazioni aggiuntive quali:
a. Elenco immobili dell’Ente con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq/mc
b. Premio lordo in corso

Risposta al quesito n. 3 :
a. Non riteniamo necessario produrre l’elenco degli immobili per la valutazione del rischio e
segnaliamo che sono stati individuati quali Massima Unità di Rischio (M.U.R) quanto segue:
Beni Immobili in uso a qualsiasi titolo:
DENOMINAZIONE

COMUNE

INDIRIZZO

Valore a Nuovo
CON IVA

Fabbricato di Via Seminario

Cremona

Via Seminario n.19

€ 35.046.000,00

Polo Scolastico di Cremona

Cremona

Via Palestro n.35

€ 34.098.000,00

Fabbricato di Via Matilde di Canossa

Crema

Via Matilde di Canossa n.21

€ 19.765.000,00

Beni immobili di interesse storico-artistico in uso a qualsiasi titolo:
DENOMINAZIONE

COMUNE

INDIRIZZO

Valore a Nuovo
CON IVA

Complesso Monastico di San Marcellino

Cremona

Via Cavallotti n.2

€ 21.021.000,00

Palazzo “Fraganeschi”

Cremona

Via Gerolamo da Cremona n.23

€ 13.804.000,00

Palazzo "Araldi Erizzo"

Cremona

Via Palestro n.30

€ 13.618.000,00

b. l’indicazione dei premi attualmente in corso non è informazione necessaria per formulare
l’offerta.

Quesito n.4 :
Richiesta di ulteriori informazioni in merito alla statistica sinistri del libro matricola, ovvero per ogni singolo conoscere la
tipologia.
• RCA card mandataria
• RCA card debitrice
• RCA attivi
• RCA passivi
• Garanzie ARD

Risposta al quesito n. 4 :
Si pubblica contestualmente alla presente nella sezione Documentazione integrativa di gara sul sito internet
http://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=3732 dettaglio della statistica sinistri fornita dall’Assicuratore.

Quesito n. 5:
Con riferimento al “Lotto 6 - Copertura contro i danni accidentali ai veicoli - kasko” nel capitolato speciale di gara alla
“Sezione IV – Massimale, franchigie, scoperti e sottolimiti di indennizzo” e precisamente nel paragrafo “Conteggio
premio di polizza” si differenziano i km percorsi dagli Assicurati ed il numero di Amministratori. Alla luce di quanto
precedentemente esposto, avremmo la necessità di capire se possono essere gestiti con polizze separate i km percorsi dagli
Assicurati ed il numero di Amministratori

Risposta al quesito n. 5 :
Per il lotto in parola dovrà essere emesso un solo contratto di assicurazione nei termini previsti dal capitolato di gara.

Quesito n. 6:
in relazione al lotto 2, della gara in oggetto, siamo cortesemente a richiedere l'elenco dei fabbricati oggetto di copertura.

Risposta al quesito n. 6 :
Vedasi risposta quesito n. 3 lettera a) .

Quesito n. 7:
alla luce dei chiarimenti precedentemente pubblicati, si evince che la sede della provincia (che contiene la maggior parte
dei beni assicurati) non risulta provvista d'allarme. Si richiede quindi di confermare che la sede della provincia non sia
provvista di allarme e in caso affermativo si richiede quali siano i sistemi di protezione presenti.
Risposta al quesito n. 7:
Si conferma che la sede della Provincia non è provvista di allarme, precisando altresì che è attivo un servizio di guardiania,
dal momento che l’edificio in esame è la residenza del Prefetto e pertanto è presidiato in modo continuativo dalle forze
dell’ordine.

